Pyongyang

Stimato Dirigente Supremo S.E. Maresciallo Kim Jong Un, Presidente del
Partito del Lavoro di Corea, Presidente della Commissione Affari di Stato
della RPD di Corea e Comandante Supremo delle forze armate della
RPDC
Stimata Eccellenza Dirigente Supremo,
Noi, sostenitori e seguaci dell'idea Juche provenienti da vari paesi di diverse parti d'Europa, ci
siamo incontrati a Sofia, capitale della Repubblica di Bulgaria, e abbiamo svolto con successo il
Seminario Europeo sull'idea Juche per l'Indipendenza, la Sovranità e la Cooperazione
Internazionale.
A conclusione di questo seminario, abbiamo l'onore di inviare rispettosamente, come riflesso del
nostro desiderio unanime, questa lettera alla Stimata Sua Eccellenza Dirigente Supremo che dirige
la causa dell'indipendenza globale nel XXI secolo con impareggiabile coraggio e con grande
capacità.
Questo seminario, svoltosi in un periodo in cui le aspirazioni, le esigenze e le aspirazioni dei popoli
europei e la loro lotta per la realizzazione dell'indipendenza delle masse popolari che crescono negli
obiettivi e nella forza ha ottenuto grandi successi nello studio della situazione prevalente e nello
scambio dei nostri insegnamenti e delle nostre esperienze nello studio, nella diffusione e
nell'applicazione della grande idea Juche, creata dal grande Leader compagno Kim Il Sung,
sistematizzata e sviluppata dal grande Dirigente compagno Kim Jong Il e difesa, applicata e
sviluppata oggi dalla Stimata Sua Eccellenza.
Tramite questo seminario, ci siamo fermamente convinti che solo afferrando e applicando alle
nostre concrete condizioni la verità e la vitalità del grande kimilsungismo-kimjongilismo i popoli
d'Europa potranno vivere indipendentemente, costruire un'Europa indipendente e realizzare
l'indipendenza nei paesi in cui viviamo e abbiamo consolidato la nostra volontà di rafforzare lo
studio e la diffusione dell'idea Juche.
Notando che le file degli aderenti al kimilsungismo-kimjongilismo si stanno espandendo e
sviluppando in Asia, Africa, America Latina ed in Oceania così come in Europa, il nostro seminario
ha prestato un'attenzione particolare alla necessità di consolidare ulteriormente l'amicizia e la
solidarietà con la Repubblica Popolare Democratica di Corea, lo Stato socialista in cui l'idea Juche è
stata creata e sviluppata e dove l'intera società è formata secondo lo spirito rivoluzionario del Juche
e tutto esiste per servire il popolo, come si confà ad un paese genuino e popolare.
Il nostro seminario ha denunciato nei termini più forti le manovre negative che attualmente
impediscono l'attuazione delle dichiarazioni congiunte tra il nord e il sud della Corea,
contrariamente ai desideri dell'intera nazione coreana in patria ed all'estero, così come della
Dichiarazione Congiunta RPDC-USA del 12 Giugno, insieme a tutte le manovre volte a frustrare il
processo di pace duramente ottenuto nella penisola coreana ed all'anacronistica politica degli Stati
Uniti verso la RPDC.
La Stimata S.E. Dirigente Supremo Maresciallo Kim Jong Un guida con audacia e saggezza l'intero
partito, le forze armate ed il popolo a trasformare tutto il paese in una fortezza impregnabile che
alcun nemico, per quanto potente, può permettersi di provocare, costruendo al contempo un paese
socialista sviluppato e prospero con un'economia potente ed i più alti livelli di civilizzazione,
tramite l'autosufficienza che ha dimostrato la sua onnipotenza attraverso la storia della rivoluzione
coreana.
Le instancabili e creative attività diplomatiche di Sua Eccellenza sono altresì volte ad alimentare e
sviluppare le migliori condizioni possibili per raggiungere questi obiettivi e tutto ciò ci dà una

rinnovata e maggiore fiducia che la Repubblica conquisterà la vittoria finale seguendo la vostra
direzione dinamica ed eccelsa sotto la bandiera del Juche, la bandiera del kimilsungismokimjongilismo.
L'unità unanime che il popolo coreano ha realizzato avanzando sotto la bandiera dell'indipendenza
va emulata dai lavoratori e dalle masse popolari nel resto del mondo. Solo allora potremo porre
completamente fine alla sottomissione delle nazioni e dell'imperialismo.
Incontrandoci nella bella città di Sofia in questo periodo ci ricorda che questa è una delle capitali
europee vistate dal grande Leader Presidente Kim Il Sung durante il suo tragitto instancabile di una
vita per promuovere l'unità e la solidarietà, l'imperitura amicizia fraterna tra i paesi socialisti, nel
movimento comunista ed operaio internazionale e di tutte le forze antimperialiste che aspirano
all'indipendenza. Profondamente commossi da questa storia toccante, siamo determinati a condurre
con più vigore lo studio e la diffusione del grande kimilsungismo-kimjongilismo, custodendolo
come la nostra incrollabile fede, e adempiere così in modo migliore al nostro ruolo di pionieri della
causa dell'indipendenza in Europa, seguendo la stella polare della causa globale dell'indipendenza,
S.E. Stimato Maresciallo.
Infine, consentiteci di augurarvi buona salute, ogni successo nel vostro responsabile lavoro, e di
assicurarvi della nostra più alta considerazione di sempre.
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